
 
 

 
 

 
 

 

DOVE SIAMO E COME 
CONTATTARCI 

 
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione 

e Scienze Matematiche 
 

www.diism.unisi.it 
 

msc.diism.unisi.it 
 
 

Orientamento 
Tutte le informazioni su corsi di laurea, singole 
materie, modalità di iscrizione, agevolazioni, 
sono reperibili sul sito: 

orientamento.diism.unisi.it 
 
oppure scrivendo a: 

orientamento@diism.unisi.it  
 

Sede 
Edificio S. Niccolò 
Via Roma, 56 
53100 Siena 
telefono: 0577 233601 
fax: 0577 233602 
e-mail: Presidio@unisi.it  
 

Segreteria Studenti 
telefono: 0577 234857, ore 12-13 
e-mail: didatica.diism@unisi.it  
 

Segreteria dei Corsi di Studio 
telefono: 0577 233617 
e-mail: didatica.diism@unisi.it  

 
 
 
 
Dipartimento di Ingegneria 
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e Scienze Matematiche 
 
 
Corsi di laurea in Ingegneria 
 

 
 
 
 
 
 

orientamento.diism.unisi.it 



OFFERTA DIDATTICA 

Due corsi di Laurea, tre corsi di Laurea 
Magistrale ed un corso di Dottorato. 

CORSI DI LAUREA 

Ingegneria Informatica e dell’Informazione (I3) 
Elettronica 
Sistemi e Automazione 
Sistemi Informatici 
Telecomunicazioni 

Ingegneria Gestionale 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

Ingegneria Gestionale 
 
Corsi erogati in lingua inglese: 
Computer and Automation Engineering 
Electronics and Communications Engineering 

Tutti i corsi (Lauree e Lauree Magistrali) 
prevedono insegnamenti con lezioni in aula, 
lezioni in laboratorio, esercitazioni individuali o 
di gruppo e tirocini. 

DOTTORATO IN INGEGNERIA E 
SCIENZA DELL'INFORMAZIONE 

Per maggiori informazioni visitare il sito 
phdies.diism.unisi.it 
 
 
 
Il dipartimento offre anche corsi di Laurea in 
Matematica 

LE LAUREE 

I corsi di Laurea hanno l’obiettivo di assicurare 
allo studente un’adeguata padronanza di metodi e 
contenuti scientifici generali, nonché 
l’apprendimento di specifiche conoscenze 
professionali. Hanno durata triennale, prevedono 
l’acquisizione di 180 crediti formativi 
universitari (CFU) e rilasciano il titolo di Laurea. 
Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.diism.unisi.it  
 
LE LAUREE MAGISTRALI 

I corsi di Laurea Magistrale hanno l’obiettivo di 
fornire agli studenti una formazione di livello 
avanzato, per l’esercizio di attività che 
richiedono una elevata qualificazione in ambiti 
specifici. Hanno durata biennale, prevedono 
l’acquisizione di 120 crediti formativi 
universitari (CFU) e rilasciano il titolo di Laurea 
Magistrale. 
Due dei corsi di Laurea Magistrale sono 
interamente erogati in lingua inglese. Il sito su 
cui reperire le informazioni è msc.diism.unisi.it 
 
PERCHÉ STUDIARE INGEGNERIA 

Ingegneria è una laurea “forte” per quanto 
riguarda le possibilità occupazionali, che 
consente ai laureati di trovare lavoro in tempi 
brevi, con contrati stabili e stipendi più alti della 
media (a un anno dalla laurea magistrale lavora o 
prosegue gli studi universitari l’81,9% dei 
laureati in Ingegneria contro il 65,3% del totale 
dei laureati; a tre anni gli occupati sono il 94% 
contro l’80,7% del totale dei laureati - Fonte: 
Alma Laurea 2013). 

PERCHÉ STUDIARE INGEGNERIA A 
SIENA 

Strutture a misura di studente. 
La sede in cui si svolgono i corsi favorisce tutti 
gli aspetti della formazione, con aule attrezzate e 
capienti, laboratori di base e specialistici con 
elevato numero di posti, biblioteca a scaffale 
aperto, zone per lo studio di gruppo e individuale 
con connessione Wi-Fi. 
L'elevato rapporto docenti/studenti, l'adeguatezza 
degli spazi ed una didattica volta alla soluzione 
ed alla presentazione di problemi concreti 
consentono agli studenti di divenire un soggetto 
attivo del processo educativo. 

Eccellenza nella didattica e nella ricerca. 
L’ultimo rapporto Censis classifica Siena al sesto 
posto a livello nazionale per qualità della 
didattica (Gruppo Scientifico – Scienze e 
tecnologie informatiche e Scienze matematiche) 
e, per la ricerca, ancora al sesto posto a livello 
nazionale per quanto riguarda l’Area 9 
(Ingegneria Industriale e dell’Informazione). 
Inoltre, secondo il rapporto sulla Valutazione 
della Qualità della Ricerca (VQR) pubblicato dal 
MIUR nel 2013, l’Ateneo di Siena si colloca al 
quarto posto della graduatoria del proprio 
segmento dimensionale per l’Area 9. 

Ateneo a misura di studente. 
L'Ateneo di Siena offre agli studenti servizi di 
informazione, accoglienza e orientamento, 
assistenza per la richiesta di borse di studio e di 
posti alloggio nelle residenze universitarie, 
impianti sportivi, supporto nella ricerca di stage 
o tirocini formativi, agevolazioni per spettacoli 
teatrali, cinematografici e musicali. 


